
COSTRUTTO DELLA COMPETENZA

Concetto che non puo’ solo affiancarsi a quelli già in uso del sistema scolastico 
in riferimento ai traguardi di apprendimento (conoscenze, abilità, 

atteggiamenti, capacità)

Impiego nella didattica e nella valutazione con implicazioni operative profonde 
(non sulla struttura superficiale delle pratiche didattiche né valutative)

• Modifica paradigmi di riferimento, assunti di valore dell’esperienza 
scolastica  

• concettualizzazione dell’esperienza di apprendimento, insegnamento e 
valutazione 

• impatto sul modo di pensare l’apprendimento e l’insegnamento –
cambiamento di tipo 2 nel modello formativo (Watzlawick, 1974)

APPRENDIMENTO

VALUTAZIONE INSEGNAMENTO

COMPETENZA
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NATURA CULTURA VITA

Capacità Competenze

Conoscenze

Abilità

CAPACITA’ E COMPETENZE
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DEFINIZIONI DEL COSTRUTTO DI COMPETENZA

Dal saper fare al saper agire (legame al contesto d’azione) Le Boterf, 1990

Pellerey, 2004: capacità di far fronte ad un compito, o insieme di compiti, mobilitando le 

proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e utilizzando le risorse esterne disponibili 

in modo coerente e fecondo

Riferimento al compito 

come ambito di 

manifestazione del 

comportamento 

competente, che 

presuppone l’utilizzo del 

proprio sapere per 

fronteggiare situazioni 

problematiche e 

evidenzia la dimensione 

operativa sottesa al 

concetto di competenza, 

il suo legame 

indissolubile con l’azione 

Mobilitazione dell’insieme 

delle proprie risorse 

personali

Natura olistica, non 

riducibile alla dimensione 

cognitiva, ma connessa alle 

dimensioni motivazionali, 

attribuzionali, socioemotive, 

metacognitive (triplice 

alleanza Mason, 1966)

PROSPETTIVA SOCIO-

COSTRUTTIVISTA

Impiego delle risorse 

disponibili nel contesto 

d’azione (altri soggetti, 

strumenti,  mezzi, potenzialità 

presenti nell’ambiente fisico e 

culturale) e loro integrazione 

con le risorse interne -

valore situato

PROSPETTIVA ECOLOGICA

Tratto da Castoldi M., 2014



COMPENTENZA E APPRENDIMENTO

Insieme comprensivo dei concetti e dimensioni dell’esperienza di apprendimento

Conoscenze (1)

Rappresentazioni del 

mondo che il soggetto si 

costruisce attraverso gli 

stimoli provenienti 

dall’ambiente esterno e 

dal sapere codificato 

Abilità

Schemi operativi che 

permettono di agire in 

forma fisica e mentale su 

oggetti materiali e 

simbolici

Disposizioni ad agire

Attitudini del soggetto a 

relazionarsi con la realtà in 

cui opera, sul versante 

soggettivo (rapporto con sé 

stesso e gli altri) e versante 

oggettivo (rapporto con il 

contesto d’azione e con il 

compiti di realtà)

Tratto da Castoldi M., 2014

(1) Conoscenze dichiarative: sapere "cosa" (know-that), comprendono fatti, eventi, teorie, conservate nella

memoria a lungo termine (MLT) e rappresentate attraverso proposizioni.

Consocenze procedurali: "come" fare qualcosa (know-how), più dinamica e vicina alla realtà rispetto a quella

dichiarativa, quando viene attivata il risultato è il raggiungimento di una meta, di un obiettivo. Può essere

rappresentata come un insieme di produzioni che sono regole condizionate, ad es.: …se spingi di più salti più

lontano, oppure, se appoggi le mani per terra esegui una capovolta correttamente

Conoscenze condizionali : sapere dove, quando e perché (know-where/when/why)



CONCEZIONE DELL’ APPRENDIMENTO

-cognitivismo (attenzione processi interni al soggetto, vs comportamenti manifesti)

-costruttivismo (ri-costruzione di quanto già conosciuto, rielaborazione di schemi

mentali e delle conoscenze pregresse; natura relazionale della conoscenza come

interazione dialettica tra soggetto che conosce e oggetto, superamento antinomia

soggetto-oggetto – visioni oggettive (a. come adeguamento alla realtà esterna)

vs visioni soggettive centrate sulla realtà interna (a. come evoluzione delle

strutture mentali del soggetto) – Piaget a. dinamico come sintonizzazione

progressiva tra la struttura psicologica, i modelli mentali del soggetto e la

struttura logica, i contenuti della conoscenza

-socio-culturale (contesto relazionale e culturale – Vygotskij: pensiero come dialogo

interiorizzato e enfasi sui processi interpersonali nello sviluppo – Leont’ev ruolo

azione nello sviluppo abilità complesse – Lewin ricerca-azione relazione soggetto

contesto sociale)

PROCESSO DI APPRENDIMENTO COTRUTTIVOSOCIO-CULTURALE E SITUATO

PROCESSO CONOSCITIVO COME COSTRUZIONE DI SIGNIFICATO

collaborazionecontesto costruzione

ATTIVO – COSTRUTTIVO – COLLABORATIVO – INTENZIONALE 

CONVERSAZIONALE – CONTESTUALIZZATO – RIFLESSIVO



CONCEZIONE DELL’ INSEGNAMENTO

Situazioni 

problema

Saperi come risorse 

da mobilitare

Progetti formativi 

con allievi

Cambiare mestiere
Pianificazione 

flessibile

Valutazione per 

l’apprendimento
Minore chiusura

disciplinare

significativo

attivo

situato

collaborativo

aperto

multimediale

metacognitivo

Studi su differenze tra apprendimento scolastico e esperienza 

reale: discontinuità tra imparare dentro e fuori 

-la scuola chiede prestazioni individuali, il lavoro mentale

all’esterno è spesso condiviso socialmente

-la scuola chiede pensiero privo di supporti, fuori si utilizzano

strumenti cognitivi o artefatti

-la scuola coltiva il pensiero simbolico, fuori la mente si

relaziona a oggetti e situazioni

-la scuola insegna conoscenze e capacità generali, fuori

dominano competenze specifiche legate alla situazione



Con che modalità e strumentazioni riuscire ad andare “oltre 

la parte emersa” delle componenti oggettive, “sotto la 

superficie dell’acqua”, e raggiungere le componenti 

soggettive e interne del processo di apprendimento 

dell’individuo?



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

LIFE SKILLS EDUCATION IN SCHOOLS (OMS, 1993)

Risposta a domande di intervento paesi in lotta con dipendenze, disagio e

devianza giovanile

Rafforzamento prevenzione primaria: scuola e formazione che attrezzi i

giovani ad affrontare le difficoltà della vita

Abilità psico-sociali
(personali, sociali, interpersonali, cognitive, affettive, universali)

Leggere dentro sé stessi (auto-coscienza)

Riconoscere le proprie ed altrui emozioni (gestione delle emozioni)

Governare le tensioni (gestione dello stress)

Analizzare e valutare le situazioni (senso critico)

Prendere decisioni

Risolvere problemi

Affrontare in modo flessibile le situazioni (creatività)

Esprimersi efficacemente

Comprendere gli altri (empatia)

Interagire e relazionarsi con gli altri in modo positivo



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente

(Commissione delle Comunità Europee, 2000)

LIFELONG LEARNING

apprendimento lungo l’intero arco della vita

Modello di base sociale per l’Europa

Sviluppo personale, coesione sociale, crescita economica

1. Innalzare i livelli di istruzione e formazione 

2.  Garantire a tutti una formazione «lifelong»

3.    Integrare i sistemi 

Istruzione

Formazione

Lavoro



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

PROGETTO De.Se.Co.

(OECD Organisation for Economic Co-operation and Development OCSE )

Definition and Selection of Competencies

Ambito Progetto Ines finalizzato alla costruzione di indicatori internazionali sull’istruzione

Definizione di competenze chiave per migliorare l’accertamento degli apprendimenti e la definizione di

obiettivi strategici per i sistemi educativi e per l’apprendimento nell’arco di vita

Confronto di opinioni di esperti per un’analisi coerente delle competenze necessarie per la vita adulta

Competenza come capacità di rispondere efficacemente

a domande complesse in contesti particolari

Usare strumenti interattivi  - competenze necessarie

utilizzo di linguaggi, simboli e testi

uso di conoscenze e informazioni

uso di tecnologie

Interagire in gruppi eterogenei  - competenze necessarie

capacità di relazionarsi efficacemente con gli altri

cooperazione e lavoro in team

gestione e risoluzione dei conflitti

Agire autonomamente - competenze necessarie

saper agire all’interno di ampi contesti

prefigurare progetti di vita e realizzare obiettivi personali

difendere e rivendicare diritti, interessi e bisogni



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

PROGETTO PISA (Programme for International Student Assessment) OCSE 

Ambito Progetto Ines finalizzato alla costruzione di indicatori internazionali per la

comparazione dei sistemi di istruzione

Assenza dati sui risultati di apprendimento (indicatori indiretti tasso diplomati e occupati ecc..)

ossia sui livelli di competenza

Indagine internazionale a cadenza triennale sulle conoscenze e abilità dei quindicenni dei

principali paesi industrializzati

Dominio lettura, matematico, scientifico

Literacy: padronanza del soggetto di un dominio culturale a un livello adeguato da permettere

la partecipazione attiva alla vita

Reading literacy

mathematical literacy

scientific literacy



COMPETENZE CHIAVE PER                              

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

In riferimento al Progetto DeSeCo, il Consiglio e il Parlamento Europeo approvano una Raccomandazione per la

definizione di un quadro di riferimento europeo per l’individuazione di competenze chiave per l’apprendimento

permanente: combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto – quelle di cui tutti hanno

bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA

COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE IN CAMPO 

SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

COMPETENZA DIGITALE

IMPARARE AD  IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI  E 

CIVICHE

SENSO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE

Ogni competenza è descritta attraverso conoscenze, abilità e attitudini a cui si 

riferisce la sua padronanza. Ciascuna di esse contribuisce all’inserimento 

positivo nella società della conoscenza. Molte competenze sono correlate tra 

loro, in quanto aspetti essenziali di una di esse facilitano la competenza in altri 

ambiti. Tematiche applicabili a tutte le competenze sono il pensiero critico, la 

creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere i problemi, la valutazione del 

rischio, l’assunzione di decisioni e la capacità di gestione dei sentimenti.

Intenti 

principali



RACCOMANDAZIONI 

Unione europea (2006)

FRANCIA (2006) SPAGNA (2006) ITALIA 

COMM.ALLULLI

(2007)

Comunicazione nella 

madrelingua

Padronanza della lingua 

francese Competenza in 

comunicazione linguistica

Comunicare

Comunicazione nelle 

lingue straniere

Uso di una lingua 

straniera moderna

Cultura matematica e 

competenze di base in 

scienze e tecnologia

Competenze di base in 

matematica e in cultura 

scientifica e tecnologica

Competenza matematica Risolvere problemi

Individuare collegamenti 

e relazioniSaper conoscere e 

interagire con il mondo 

fisico

Competenza digitale Padronanza delle TIC Trattamento dell’informa-

zione e comp. informatica

Imparare ad imparare Apprendere ad 

apprendere

Imparare ad imparare

Competenze sociali e  

civiche

Competenze sociali e 

civiche

Competenza sociale e 

civica

Collaborare e partecipare

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità

Autonomia e capacità di 

inziativa

Autonomia e iniziativa 

personale

Progettare

Consapevolezza ed 

espressione culturale

Cultura umanistica Competenza culturale e 

artistica

Acquisire ed interpretare 

l’informazione

COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA

Quadro sinottico delle varie proposte e confronto con il quadro di competenze chiave presente nell’Allegato tecnico dello Schema di 

regolamento sull’obbligo scolastico



Quadro di saperi e competenze da assumere come riferimento comune per i 

diversi indirizzi del biennio della scuola superiore italiana.

Premessa: I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione

sono riferiti ai quattro assi culturali (linguaggio, matematico, scientifico-tecnologico,

storico-sociale). Essi costituiscono il tessuto per la costruzione di percorsi di

apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i

giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere i

saperi e le competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini

della futura vita lavorativa.

PROPOSTA DEL REGOLAMENTO SULL’OBBLIGO
Allegato tecnico al Regolamento d’obbligo (DM139/07)

Attenzione alle competenze trasversali comporta la rivoluzione nella 

concezione dei curricoli scolastici, con uno spostamento di focus 

dalle discipline e dalle conoscenze e abilità che ne rappresentano il 

sapere formalizzato, a un quadro di competenze intorno a cui 

ruotano saperi ricondotti ai quattro assi culturali



Sono il risultato che si puo’ conseguire all’interno di un unico processo di insegnamento-apprendimento, 

attraverso l’integrazione tra saperi e competenze contenute negli assi culturali 

IMPARARE AD IMPARARE

PROGETTARE

COMUNICARE

COLLABORARE E PARTECIPARE

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

RISOLVERE PROBLEMI

COSTRUZIONE 

DEL SÈ

CORRETTE E 

SIGNIFICATIVE 

RELAZIONI 

CON GLI ALTRI

POSITIVA 

INTERAZIONE 

CON LA REALTÀ 

NATURALE E 

SOCIALE

8 COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA 

3 AMBITI INTERCONNESSI

COMPETENZE TRASVERSALI

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE



Imparare ad imparare

Progettare

Comunicare

Collaborare 

e partecipare

Agire in modo autonomo

e responsabile

Risolvere

problemi

Individuare collegamenti

e relazioni Acquisire ed interpretare

l'informazione

COMPETENZE DI CITTADINANZA



ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO

Analizzare fenomeni

Trasformazioni energia

Potenzialità delle tecnologie

ASSE MATEMATICO

Procedure di calcolo

Analisi figure geometriche

Strategie risoluzione problemi

Analisi e interpretazione dati

ASSE LINGUAGGI

Padronanza della lingua italiana

Utilizzo della lingua straniera

Fruizione del patrimonio artistico

Utilizzo e produzione multimedia

Impiegare riferimenti comuni per l’individuazione delle competenze 
in modo da facilitare e promuovere l’omogeneità e la coerenza dei 

percorsi di formazione nei diversi livelli scolari.

ASSI CULTURALI



COMPETENZE

identificate in relazione agli assi culturali

combinate con competenze chiave di cittadinanza trasversali

rappresentano l’elemento unificante del nuovo biennio dell’obbligo

al di là dei differenti curricoli presenti nei diversi indirizzi della 

scuola secondaria superiore

Un ragazzo che frequenta il Liceo classico e un altro iscritto alla

istruzione professionale avranno percorsi di studio radicalmente

diversi, anche in termini di discipline;

al termine del biennio dovranno vedersi certificate le

medesime competenze, definite secondo tre livelli: base,

intermedio e avanzato

modello di certificazione allegato al D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010 (Ministro Gelmini)



COMPETENZE (IN ITALIA)

Indicazioni nazionali per i diversi ordini di scuola allegate al D.Lgs. 19 

febbraio 2004 n. 59 (Ministro Moratti)

ridefinizione degli obiettivi formativi della scuola dell’infanzia, primaria, 

e secondaria superiore di primo grado

«valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni» e di «certificazione delle competenze da 

essi acquisite», affidata agli insegnanti.

Tale certificazione doveva trovare posto nel «Portfolio delle 

competenze» (poi abolito con provvedimento del ministro Fioroni), un 

documento che avrebbe dovuto accompagnare gli studenti in tutta la 

loro carriera scolastica.



CONTINUITÀ TRA 1° E  2° CICLO 

 (Nota 31-1-2008)«I traguardi per lo sviluppo delle competenze costituiscono 

l’indispensabile premessa per il conseguimento delle otto competenze chiave di 

cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo di istruzione».

 «Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui 

tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente 

definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea»…Queste 

sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale sulle 

competenze utili per la vita al quale l’Italia ha attivamente partecipato. 

L’impegno a far conseguire tali competenze a tutti i cittadini europei di qualsiasi 

età, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ogni sistema scolastico 

nazionale, non implica da parte degli Stati aderenti all’Unione europea 

l’adozione di ordinamenti e curricoli scolastici conformi ad uno stesso modello

(I.N., 2012)



Indicazioni e Nuovo Obbligo

La continuità del processo educativo intesa come necessaria integrazione di saperi e 

competenze tra il primo e il secondo ciclo

Il sé e l’altro

Il corpo e il  movimento;

Immagini, suoni , colori

I discorsi e le parole

La conoscenza del mondo

Linguistico-artistico-espressiva

Storico-geografica

Matematico scientifica-tecnologica

Linguistico

Matematico

Scientifico-tecnologico

Storico – sociale

Campi di esperienza

Aree disciplinari
Assi disciplinari

Infanzia

1 2

2 3 4 51 1 2 3

PRIMARIA
SECONDARIA 

DI 1°grado

SECONDARIA 

di 2° grado

1° Ciclo
2° Ciclo



RICERCA EMPIRICA E AZIONE DIDATTICA

L’azione didattica mira a promuovere gli apprendimenti

Che cosa vuol dire apprendere?

Progressivo passaggio dalla pedagogia popolare

(teorie intuitive e visioni personali) alla

Evidence-Based Education (EBE)

evidenze empiriche 

funzionamento della mente

forme e modi in cui si apprende

fattori legati all’apprendimento ed al successo scolastico



RICERCA EMPIRICA E AZIONE DIDATTICA

Come si apprende?

Diventa conoscenza duratura solo l’informazione a cui si assegna significato

La conoscenza è insieme di rappresentazioni mentali

Una buona rappresentazione mentale dipende dall’elaborazione profonda delle

esperienze e dei materiali di studio

Buone rappresentazioni di partenza aiutano nell’attribuzione di significato a nuove

informazioni

Buone rappresentazioni mentali sono alla base di un problem solving efficace

Ragionare su situazioni concrete (real life) aiuta nell’assegnazione di significato

Le rappresentazioni mentali diventano nel tempo modelli mentali stabili

La pratica rende automatiche le operazioni cognitive

Gli apprendimenti sono trasferiti tra discipline mediante meccanismi di analogia

Isolare asserti semplici nello studio di un testo agevola la costruzione di

rappresentazioni

I soggetti scelgono se è per loro piu’ conveniente investire risorse cognitive nello studio

o in altre attività



RICERCA EMPIRICA E AZIONE DIDATTICA

Quali fattori incidono sul successo scolastico?

Tenere conto di come ragionano gli allievi aumenta l’efficacia dell’azione formativa

Fornire una valutazione formativa ai soggetti che apprendono migliora l’efficacia

dell’azione formativa

Riflettere sull’azione didattica tramite il microteaching migliora l’efficacia formativa del

docente

Adottare strategie didattiche basate sul’insegnamento reciproco (reciprocal teaching)

migliora l’efficacia dell’azione formativa

Costruire una buona relazione docente-studente migliora l’efficacia dell’azione formativa

Promuovere l’uso di strategie metacognitive migliora l’efficacia dell’azione formativa



RICERCA EMPIRICA E AZIONE DIDATTICA

Principi per l’attività didattica

Promuovere comprensione approfondita a partire dai materiali didattici

Utilizzo di organizzatori anticipati, disporre di glossari, indici analitici, termini chiave,

offrire rappresentazioni multiple dei contenuti, considerare il carico cognitivo

Promuovere elaborazione profonda e significativa a partire dalle attività didattiche

Selezionare concetti e asserti principali, riformulare i contenuti, avere esempi, esplicitare

differenze e analogie, identificare percorsi causali, isolare parti costituenti dei contenuti

di studio, valutare le proprie rappresentazioni sulla base di sistemi criteriali definiti,

inventare le domande potenziali dei docenti

Promuovere costruzione di buone rappresentazioni con una guida istruttiva da

parte del docente

Proporre problemi complessi, sostenere la costruzione delle soluzioni, prendere carico

di problemi non direttamente connessi all’insegnamento disciplinare…



ANALISI DELLE COMPETENZE: PROSPETTIVE

Impossibilità di assunzione di un’unica prospettiva di osservazione della 

competenza (natura polimorfa e complessa, molteplici dimensioni attivate)

Principio metodologico della triangolazione: confronto tra piu’ livelli osservativi, 

punti di vista molteplici

Prospettiva soggettiva

significati personali attribuiti dal soggetto all’esperienza di apprendimento (senso

assegnato al compito operativo su cui manifestare la propria competenza, la

percezione della propria adeguatezza nell’affrontarlo, delle risorse da mettere in

campo e degli schemi di pensiero da attivare) Modalità con cui il soggetto osserva e

giudica l’esperienza (istanza autovalutativa) - es. domande

Prospettiva intersoggettiva

sistema di attese sociali implicito ed esplicito verso la capacità del soggetto di

rispondere al compito (aspettative e valutazioni espresse: insegnanti e attese

formative; percezioni del gruppo di allievi, delle famiglie, rappresentanti comunità

sociale ecc..) (istanza sociale)

Prospettiva oggettiva

evidenze osservabili che dimostrano la prestazione del soggetto, a livello delle

conoscenze e abilità che la competenza richiede (istanza empirica)



ANALISI DELLE COMPETENZE: STRUMENTI


